CITTÀ DI CORBETTA – Provincia di Milano
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Via Cattaneo, 25 - 20011 Corbetta (MI)
Tel. 02/97.204.232 Fax 02/97.204.259 e-mail: servizio.edprivata@comune.corbetta.mi.it

ACCETTAZIONE PRATICA

PROTOCOLLO

l’incaricato
_____________________

 l’Uff. Protocollo può accettare la pratica

Prat. n. ____________

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CORBETTA
sottoscritt :
(cognome e nome / ragione sociale)
codice fiscale
nat a

Partita IVA
-(

)

il

residente in / con sede legale in
CAP

-(

)

via

n.

(cognome e nome / ragione sociale)
codice fiscale
nat a

Partita IVA
-(

)

il

residente in / con sede legale in
CAP

-(

)

via

n.

(cognome e nome / ragione sociale)
codice fiscale
nat a

Partita IVA
-(

)

il

residente in / con sede legale in
CAP

-(

)

via

n.
Present

istanza di:

CERTIFICATO DI AGIBILITA’
dell’edificio realizzato con la seguente pratica edilizia n.
/
/
, costituito da n.
unità immobiliari, aventi la seguente destinazione d’uso:

via
Foglio

-

/

n.
Mapp.

Foglio

Mapp.

Foglio

Mapp.
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DICHIAR

:



Di essere proprietario o avere altro titolo per presentare la richiesta di agibilità.



Che i lavori relativi alle pratiche edilizie sopra citate sono stati terminati in data
che i relativi contributi di costruzione sono stati regolarmente corrisposti.
ALLEG

e

:

Richiesta di accatastamento dell’edificio o copia della ricevuta dell’avvenuta
presentazione al Catasto con allegate le copie delle schede delle unità immobiliari;
Dichiarazione sottoscritta da_ richiedent_ con la quale si attesta la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto assentito, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità
degli ambienti;
Dichiarazione di conformità degli impianti installati, ovvero certificato di collaudo;
Certificato di collaudo statico;
Certificato di prevenzione incendi, ovvero parere di conformità rilasciato dai VV.F.;
Dichiarazione, sottoscritta da un tecnico, di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Legge sulla privacy: D.Lgs. n. 196/2003
I dati forniti sono indispensabili per lo svolgimento della pratica. Il Comune di Corbetta li
utilizzerà, in forma cartacea ed informatica, solo per questo procedimento e per fini imposti da
obblighi normativi.
L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Firma del richiedente

Data

_____________________________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

CHECK-LIST
DI VERIFICA
DOCUMENTO
Attestazione versamento diritti di segreteria
Richiesta di accatastamento dell’edificio o copia della ricevuta
dell’avvenuta presentazione al Catasto con allegate le copie delle
schede delle unità immobiliari
Dichiarazione sottoscritta da_ richiedent_ con la quale si attesta la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto assentito,
l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti
Dichiarazione di conformità degli impianti installati, ovvero certificato di
collaudo
Certificato di collaudo statico
Certificato di prevenzione incendi, ovvero parere di conformità rilasciato
dai VV.F.
Dichiarazione, sottoscritta da un tecnico, di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche

Il richiedente
________________________

SI

NO

CHECK
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ASSEGNAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata assegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità dell’istruttoria della presente pratica edilizia al seguente
funzionario:
Arch. Paola Invernizzi



Geom. Sergio Magistrelli



Arch. Fausto Carrettoni



Geom. Angelo Schinocca




Data, __________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
(Geom. Angelo Schinocca)

